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COMUNICATO STAMPA DEL 20/05/2020

COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO: LA „ERTA“ DI PLAN
DE CORONES ANCORA DI SCENA NEL GENNAIO 2021

Nella sua tradizionale riunione primaverile di oggi, effettuata quest'anno in
videoconferenza, la FIS – Federazione Internazionale di Sci, ha presentato i calendari
delle varie serie, tra cui quello della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. E
l'appuntamento con il GS femminile di Plan de Corones è stato nuovamente inserito in
calendario e si terrà martedì 26 gennaio 2021 sulla pista „Erta“ di San Vigilio di Marebbe.

Sarà il 4° appuntamento con la massima serie „rosa“ in cinque anni, dopo la pausa del
2020. Grande la soddisfazione di Willi Kastlunger, presidente di lunga data del Comitato
Organizzatore „Al Plan Events“: „Naturalmente non è stata una sorpresa, in quanto i
responsabili della FIS ci avevano allertato, ma quando vedi la tua gara scritta nero su
bianco in calendario, la soddisfazione è enorme. In poco tempo siamo riusciti a fare
breccia nella Coppa del Mondo femminile, presentando una delle gare più belle e
apprezzate dell'intero circuito“. 

Per la gioia degli organizzatori, l'appuntamento con sua maestà „ERTA“ viene riportato
come appuntamento fisso anche nelle bozze di calendario del 2021-22 e 2022-23, il che
permette a Kastlunger & Co. di programmare a medio termine. 

A proposito di programmazione, il CO è già al lavoro per preparare l'appuntamento del
gennaio prossimo, anche se questa volta dovrà approntare anche un piano B con
presenza di pubblico ridotta e C senza pubblico. Se alla fine sarà A, B o C dipenderà
soprattutto dagli sviluppi della crisi Covid-19, anche se manca poco meno di un anno
all'appuntamento con il circo rosa. Un'altra novità sarà infine l'orario di partenza della
seconda manche, posticipata di 30 minuti alle ore 13.30, mentre rimane invariato
l'inizio della prima prova alle ore 10.00.
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